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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: Avviso per la selezione e il reclutamento di tutor e di Associazioni/Enti  per  le attività di tutoring 

docenti  sulle tematiche legate alla transizione digitale relative all’Avviso prot. n. 84750 - M4C1I2.1-2022-

921 (CUP E54D22001530006) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 84750 del 10 ottobre 2022 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 77 del 5 novembre 2022 con l’approvazione della graduatoria 

VISTO il progetto finanziato 

RILEVATA la necessità di individuare una figure di tutor per affiancare gli esperti nella realizzazione di attività di  

formazione del personale docente di scuole di ogni ordine e grado 

COMUNICA 

il presente avviso per la selezione di tutor per realizzare attività di tutoraggio e accompagnamento.  

L’istituto intende realizzare corsi sulle seguenti tematiche: 

I. leadership dell’innovazione e della trasformazione digitale e didattica nelle istituzioni scolastiche 
(per dirigenti scolastici, DSGA, animatori digitali, collaboratori del dirigente scolastico, docenti titolari 
di funzioni strumentali, etc.);  
II. digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche e competenze digitali del personale 
scolastico per la gestione delle procedure organizzative, documentali, contabili, finanziarie;  
III. progettazione, organizzazione, gestione didattica e tecnica degli ambienti di apprendimento 
innovativi e dei relativi strumenti tecnologici, in coerenza con quanto previsto dalla linea di 
investimento 3.2 “Scuola 4.0” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR;  
IV. revisione e aggiornamento del curricolo scolastico per le competenze digitali;  
V. metodologie didattiche innovative per l’insegnamento e l’apprendimento;  
VI. pensiero computazionale, informatica e robotica nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo (docenti 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado);  
VII. insegnamento e apprendimento dell’intelligenza artificiale;  
VIII. making, tinkering, realtà virtuale e aumentata, internet delle cose, nella didattica;  
IX. insegnamento delle competenze specialistiche per la formazione alle professioni digitali del futuro 
(docenti delle scuole secondarie di secondo grado);  
X. tecnologie digitali per l’inclusione (tutto il personale scolastico, anche con percorsi mirati e 
specifici). 
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Tutti i percorsi sono di 20 ore. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta tramite mail all’indirizzo istituzionale 

pvpc010006@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/02/2023. 

Potranno partecipare persone fisiche oppure Enti/Associazioni. Nel primo caso la domanda dovrà contenere 

allegare il curriculum vitae in formato europass e l’“allegato 1 - persone fisiche” debitamente compilato; nel 

secondo caso si dovrà allegare un curricolo dell’Associazione/Ente con il curriculum vitae dei possibili tutor cui 

si intende affidare l’incarico di tutoraggio  e l’”allegato 1 - associazioni/enti” debitamente compilato. In entrambi 

i casi la mail dovrà avere come oggetto:  “Candidatura per attività di tutoring alla transizione digitale del 

personale scolastico”  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

Gli aspiranti tutor potranno presentare domanda per corsi indicando anche il grado di scuola in cui intendono 

proporre il proprio intervento.  

Ogni corso sarà affidato ad un tutor e verrà realizzato da uno o più esperti. Il tutor avrà il compito di  

accompagnare in piattaforma e/o in aula la formazione del personale docente di scuole di ogni ordine e grado. 

Si precisa che, poiché alcuni corsi saranno in modalità online e altri in presenza anche in diverse regioni 

italiane, sarà possibile indicare la propria disponibilità inserendo solo attività online oppure anche attività in 

presenza specificando le regioni. 

 

Esperienze professionali: 

 

massimo 60 punti  

Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione docenti affini al corso 

selezionato  e nello stesso ciclo di scuola (10 punti per esperienza) 

Esperienze di tutoraggio  in corsi di formazione affini al corso selezionato e   

in diverso ciclo di scuola (5 punti per esperienza) 

Esperienze di tutoraggio (2 punti per esperienza) 

Competenze tecnologiche 

(Massimo 40 punti) 

Certificazione di competenze digitali (ECDL, EIPASS,...) (5 punti per 

certificazione) 

Attestazione di frequenza a corsi sulle competenze digitali (2 punti per 

corso di almeno 8 ore) 

Comprovata esperienza nella gestione di piattaforme digitali (5 punti per 

esperienza) 

 

DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

L’incarico, che verrà attribuito dal Liceo Ginnasio Statale Benedetto Cairoli di Vigevano, avrà la durata del corso 

e il pagamento avverrà dopo che verrà presentato il registro attività opportunamente compilato e che saranno 

state di conseguenza realizzate le attività di formazione. 

L'incarico prevede un compenso orario omnicomprensivo di euro 30. 



 

 

 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di 

cui ai citati precedentemente. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della 

scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Panzarasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


